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Una gita fuori porta degna di interesse naturalistico è sicuramente 
quella che si può intraprendere nel Parco Provinciale Naturale del 
Monte San Giorgio che, pur trovandosi a soli 20 chilometri da Tori-
no, offre la possibilità di fare meravigliose passeggiate di diverse diffi-
coltà, immerse nella natura. La flora presenta specie interessanti per 
la loro rarità e distribuzione. Si trovano numerose felci, il leccio e la 
bellissima Paeonia officinalis. La fauna è ricca soprattutto di uccelli: 
specie tipiche delle foreste montane e sub-alpine quali la cincia dal 
ciuffo, il crociere e il gallo forcello si uniscono a specie tipicamente 
mediterranee quali l’occhiocotto e la bigia grossa. Non mancano 
infine rapaci come il biancone e il falco pellegrino.
L’area consente una fruizione continua nel corso dell’intero anno

sia per chi ama la misteriosità del bo-
sco d’inverno sia per gli amanti della 

bella stagione. Si possono ammira-
re i mille colori di fiori e piante e 
scorgere piccoli e grandi uccelli. 

Il Monte San Giorgio, elevandosi 
con i suoi 837 metri sulla piana 

sottostante, rappresenta la 
propaggine più avanzata

della catena alpina occi-
dentale verso la pianura 
torinese. Il Parco ha un 

importante valore
storico-culturale 

poiché porta i segni 
delle remote civiltà 
che l’abitarono fin 

dal Medioevo.

ilParcodel
MONTESANGIORGIO



ilCatalogoscuole
ESPERIENZEECOLOGICHE
INTEGRATE
Il Comune di Piossasco, consapevole della ricchezza naturalistica,
storica e culturale del proprio territorio, ha deciso di mettere in risalto 
tali peculiarità concordando con associazioni, cooperative e altre realtà 
presenti, un piano di attività educative, turistiche e fruitive da svolgere 
sul territorio del Parco.
Nasce così una collaborazione tra diverse realtà che fanno rete tra di 
loro al fine di proporre servizi completi e diversificati. 
Sul presente catalogo troverete le attività proposte dall’associazione 
Studio ArteNa, incaricata dal Comune di Piossasco di gestire le attività 
di promozione e di didattica ambientale, e dal Vivaio del Monte
San Giorgio, struttura comunale all’interno del 
Parco del Monte San Giorgio. 

I prodotti descritti sono rivolti ai tre
livelli scolastici della scuola dell’obbligo: 
infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado.
Per ogni livello sono proposte attività 
specifiche, concepite per il raggiungi-
mento dei principali obiettivi didattici 
generali e specifici.
Tale impostazione, e il preliminare 
raccordo con il personale docente 
interessato alla proposta, garan-
tisce l’integrazione dei contenuti 
didattici proposti dalla
programmazione ministeriale
di ogni livello scolastico.



Vivaio
MONTESANGIORGIO
Il Vivaio Monte San Giorgio nasce da un’iniziativa congiun-
ta del Comune di Piossasco, della Città Metropolitana del 
gruppo Banca Intesa San Paolo, con l’obiettivo di fornire 
una produzione annua di circa 2500 alberi da destinarsi al 
verde pubblico.
Il Vivaio Monte San Giorgio svolge, inoltre, attività rivolte al 
territorio comunale e metropolitano.
È situato al confine dell’Area Protetta Provinciale, alle pen-
dici del Monte San Giorgio, nei pressi della località “Tiri” del  
Comune di Piossasco.
È a  circa  un’ora dal centro di Torino.

La struttura è gestita da una 
raggruppamento di imprese 
che opera in partnership con 
diversi enti profit e non del 
territorio.



Associazione
STUDIOARTENA
Studio ArteNa nasce con l’intento di realizzare progetti 
concreti per vivere la natura con emozione, imparando in 
prima persona.
La natura diventa la palestra in cui ricercare collaborazioni 
con realtà che ne condividano la filosofia e la passione, il 
coinvolgimento e la professionalità.
Nasce così un team di professionisti con formazione
scientifica ed educativa che opera in numerose aree
protette, aree private, enti pubblici e scuole.
L’obiettivo è quello di aumentare il contatto e
la sensibilità verso l’ambiente
attraverso professionalità,
gioco, manualità, scoperta 
ed emozione. 



laBottega
DELLE

ABILITÀ

Se le “avventure“ non sono orga-
nizzate all’aria aperta, possono 
essere vissute con un progetto 
speciale denominato “La botte-
ga delle abilità” e realizzato con 
l’obiettivo di fornire ai bambini 
della scuola primaria un luogo di 
apprendimento di abilità manuali 
e di tecniche di riutilizzo.
Il laboratorio permette ai bambini 
di accedere alle abilità del “saper 
fare” attraverso uno spazio
esplorativo di educazione attiva 
in cui scoprire le proprie capacità 
manuali. Si impara ad
avvitare, annodare, infilare,
travasare, tagliare, piegare,
coltivare, ecc.
L’ambiente, diviso in piccoli stand, 
invita i bambini all’esplorazione 
attraverso una serie di
compiti strutturati che compor-
tano il superamento di prove a 
difficoltà crescente. 



Un laboratorio con attività atte all’esplorazione di comuni abilità 
manuali attraverso l’uso di materiali e oggetti comuni. I bambini 
sono invitati a utilizzare il materiale a disposizione alla scoperta 
di gesti e azioni, per manipolare e scoprire.
Provano quindi ad avvitare, annodare, infilare, travasare,
tagliare, piegare, coltivare, distinguere, impilare e impastare con 
un metodo definito “Apprendimento per padronanza” allenando 
competenze richieste nella quotidianità delle nostre vite.

1 incontro: 3h in sede (€ 5,50 a ragazzo)
2 incontri: 3h ciascuno in sede (€ 10,00 a ragazzo)*

*Per la riuscita ottimale del progetto, si consiglia un minimo di 
2 incontri di 3h ciascuno per classe

Sedi dei laboratori:
Scuola Gramsci, via Paperia n.11, Piossasco (TO)

Scuola Silvio Pellico, Via Giovanni XXIII n.19, Pinerolo (TO)

INFO E PRENOTAZIONI
S. Polliotti 347 5760941
labottegadelleabilita@gmail.com

Scuola primaria
Gruppi di studenti HC 
di scuola primaria e 

secondaria

LA BOTTEGA DELLE ABILITÀ
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Scuola dell’infanzia

LE ZAMPETTE DEL PRATO
Esplorare un prato osservandolo da vicino significa scoprire 
l’impressionante varietà di piccoli animali che lo animano dal 
sottosuolo alla punta di un filo d’erba. Il prato è lo scenario in 
cui più facilmente si può apprezzare la moltitudine di forme, 
di insetti e di invertebrati nelle loro particolarissime interazioni 
con l’ambiente

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)
SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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POLVERE IN GIOCO
Le mani e i piedi saranno protagoniste dell’avventura per sco-
prire tutto ciò che a volte la testa vieta di provare, per paura. E 
naso e orecchie... come se la cavano? Non resta che chiudere 
gli occhi e fidarsi, chi sarà tanto coraggioso?!

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento pulcino in aula: 1,5h+1,5h (€ 110,00) 

Escursione di mezza giornata (€ 110,00)
Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Diritto
 a sporcarsi: giocare con la sabbia,

con la terra, l’erba, le foglie, l’acqua,

i sassi, i 
rametti

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
1° ciclo
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IL NIDO DEL MERLO
Un cespuglio, un albero o un buco: dove si nasconde il diret-
tore d’orchestra del bosco? Nero, rotondino e canterino, si cela 
furtivo alla ricerca di un bruchetto. 
L’esplorazione inizia da qui, per imparare a riconoscere il bosco 
in silenzio apprezzando canti, versi e fischi d’allarme del
popolo alato che lo vive, così da percepire la vera sinfonia della 
natura

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo  (€190,00)
SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola dell’infanzia
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VIVERE IN UN ALBERO
L’albero come “microtopo”: un ambiente nell’ambiente.
L’albero come scenografia della vita di animali minuscoli e 
grandi, della loro riproduzione e morte, in un interminabile 
alternarsi di cicli vitali dalle più inaspettate forme e nelle più 
complesse relazioni

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 290,00)

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola dell’infanziaScuola primaria 1° ciclo
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ARTRO-AMICI E
ARTRO-NEMICI

Nel corso del tempo in cui la natura era l’unica risorsa
presente, iniziò una storia tra insetti e uomini che ancora 
oggi continua. Un viaggio tra storia e avventura che porta 
alla scoperta del mondo degli insetti come compagni di 
viaggio di tutti i giorni. Alcuni da proteggere altri da cacciare.
Da che parte schierarsi?

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola primaria

NEW!



LA NATURA DEL FUOCO
Il fuoco è un elemento naturale che però può diventare un 
fenomeno distruttivo e catastrofico. La natura sa cogliere i 
suoi lati positivi e giungere alla rinascita. Capire le strategie di 
sopravvivenza diventa affascinante porta a far comprendere il 
rispetto nel delicato equilibrio degli ecosistemi naturali

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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ACCA DUE POZZE
Dalle caratteristiche dell’acqua alle varie specie presenti tra 
stagni e rii: carici, cannucce di palude, ma anche rane e tritoni. 
Un percorso di esplorazione per scoprire un ecosistema raro 
quanto delicato perfettamente nascosto all’interno dell’eco-
sistema bosco

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 3381804165
info@studioartena.it

Scuola primaria



DAL SEME AL BOSCO
L’incontro con uno degli elementi fondamentali degli eco-
sistemi terrestri: l’albero.
Il suo ciclo di vita, dalle origini alla maturazione, e lo sviluppo 
vegetale attraverso le sue tappe evolutive, divengono
occasione di esplorazione della biodiversità vegetale e della 
complessità ecologica dell’ambiente boschivo

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 290,00)

Escursione di mezza giornata 4h (€ 110,00)
Affitto locali per pranzo € 1,00/bambino

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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Scuola primaria
1° ciclo



TEMPO DEGLI ALBERI
L’incontro con l’albero come elemento dell’ambiente, ci pone 
di fronte a un diverso fluire del tempo. Dal seme all’albero 
secolare, il tempo dei vegetali scandito dall’alternanza delle 
stagioni, ci permette di percepire mutazioni e cambiamenti 
dell’ambiente attraverso una memoria silente e pervasiva:
la presenza vegetale

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 290,00)

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola primaria
1° ciclo
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QUESTIONI DI PANCIA
Le relazioni ecologiche spesso passano attraverso la
nutrizione e i rapporti tra i differenti elementi delle catene
alimentari, condizionando il comportamento animale e le 
strategie riproduttive e di sopravvivenza dei vegetali.
Il bosco testimonia l’incredibile capacità delle differenti forme 
di vita di alimentarsi, riprodursi e perpetrare nel tempo la
propria esistenza

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 290,00)

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola primaria
1° ciclo
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TERRE METROPOLITANE
Un campanile o un dirupo, una tegola o una corteccia, una 
spaccatura nel cemento o nella roccia.
Piante e animali guardano le nostre città con occhi diversi per 
conquistare nuovi mondi e adattarsi alla nostra presenza

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola second. inferiore



STORIA DI UN BIVACCO
Un tronco, un rametto, pietre, foglie e muschi: il bosco ci for-
nisce di ogni materiale per costruire un rifugio sicuro.
Dove posizionarlo? Vicino all’acqua o protetti da una roccia? 
Un percorso per imparare a lavorare insieme in un progetto
di squadra

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)
Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola second. inferiore

Diritto al selvaggio: a costruire un rifugio-

gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui

nascondersi, alberi su cui arrampicarsi
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MI ORIENTO DA BESTIA
Qualcuno affronta un piccolo spostamento, altri fanno an-
che 700 km a notte per raggiungere l’Africa. Ma quali sono le 
tecniche adottate per affrontare un viaggio così lungo?
Seguire il profilo delle coste marine, aspettare il tramonto per 
iniziare il volo, tenere d’occhio le stelle o il sole: tutti i com-
portamenti animali sono diretti da informazioni che proven-
gono dall’ambiente e noi ne scopriremo i segreti

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola second. inferiore
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UN GIORNO DA PIPISTRELLO
Laboratorio didattico per conoscere da vicino gli unici
mammiferi in grado di volare e le superstizioni che volano loro 
intorno. L’attività introduce i principi fondamentali dell’anato-
mia e della fisiologia dei chirotteri, analizzandone la sistemati-
ca con particolare attenzione alle specie presenti sul territorio 
piemontese

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena

Scuola primaria 2° ciclo
Scuola second. inferiore
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MI NASCONDO
DIETRO UN DITO

Laboratorio didattico per scoprire il vantaggio evolutivo che le 
specie animali e vegetali traggono dal mimetismo.
Nascondersi da un predatore, nascondersi alla preda, imitare 
un’altra specie pericolosa o semplicemente favorire l’impolli-
nazione: semplici strategie in un mondo complesso. 

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

AS
SO
CI
AZ
IO
NE
 S
TU
DI
O 
AR
TE
NA

Scuola second. inferiore



VI
VA
IO
 M
ON
TE
 S
AN
 G
IO
RG
IO

Scuola primaria
Scuola secondaria

QUANDO LE PIANTE
CAMMINANO
I trucchi dei semi per viaggiare e conquistare nuovi territori, 
come fanno i semi a germogliare in primavera (attività autun-
no vernina)

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione: mezza giornata (€ 110,00)

Incontro 2h in aula + escursione mezza giornata con
visita al vivaio didattico (€ 190,00)

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
P. Cabiati 340 9742929
vivaio.labottega@gmail.com

17
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QUANDO L’APE
INVENTÒ IL FIORE

Storie di impollinatori e piante alla caccia di insetti e fiori in 
giro per il vivaio (attività primaverile estiva)

PERCORSO EDUCATIVO
Escursione: mezza giornata (€ 110,00)

Incontro 2h in aula + escursione mezza giornata con
visita all’apiario didattico (€ 190,00) 

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco
 

INFO E PRENOTAZIONI
P. Cabiati 340 9742929
vivaio.labottega@gmail.com

Scuola primaria
Scuola secondaria
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Scuola primaria
Scuola second. 1° grado

LA FABBRICA DEGLI ALBERI
Laboratorio botanico “Per Fare un albero...” incentrato sulla 
fase seme/piantina della crescita degli alberi; un momento 
particolare della vita delle piante in cui, da un concentrato di 
energia (il seme), scaturisce un organismo complesso e desti-
nato a una lunga vita: l’albero.
Come predisporre il terreno ideale? Osservazione della ricerca 
della luce da parte della piccola piantina appena nata.
Apprendimento di concetti complessi come la fotosintesi, lo 
sviluppo delle foglie e la disposizione dei rami.

PERCORSO EDUCATIVO
Escursione: 1 giornata (€ 160,00)

2h incontro in aula + escursione giornaliera (€ 270,00)
SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco 

INFO E PRENOTAZIONI
P. Cabiati 340 9742929
vivaio.labottega@gmail.com
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IL MONDO DELLE API
Visita guidata all’apiario. Arnia didattica per l’esplorazione della 
casa delle api in completa sicurezza e con una visuale mai 
offerta prima d’ora. Guidati da un agronomo, si conoscerà uno 
dei più importanti insetti del mondo, il cui instancabile lavoro, 
oltre a nutrire le nostre tavole, contribuisce alla riproduzione e 
alla diffusione di moltissime piante.
Inoltre, si giocherà a Bee_Me “un giorno da ape”. Un’esperien-
za unica: vivere una giornata da ape affrontando, in un gioco 
di ruolo molto realistico, le inimmaginabili vicende quotidiane 
di un’ape e del suo alveare. Un gioco di ruolo elaborato ap-
positamente per apprendere, giocando, l’importanza delle api 
e del loro ruolo nell’ambiente.

PERCORSO EDUCATIVO
Escursione: 1 giornata (€ 160,00)

Escursione: mezza giornata con visita all’apiario
didattico (€ 110,00) 

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
P. Cabiati 340 9742929
vivaio.labottega@gmail.com

Scuola primaria
Scuola second. 1° grado



VI
VA
IO
 M
ON
TE
 S
AN
 G
IO
RG
IO

Scuola primaria
Scuola second. 1° grado

GROWING PIXEL
Il primo programma di orticoltura didattica a domicilio, in cui 
ogni allievo può cimentarsi nell’esperienza di assistere alla 
crescita e allo sviluppo di vegetali alimentari. Growing_Pixel 
opera su più livelli puntando a inserire le piccole attività di 
cura dei vegetali, nella quotidianità del bambino e nella vita 
comunitaria della scuola, attraverso attività di gruppo e mo-
menti di formazione d’aula. Realizzazione di attività di giardi-
naggio anche in spazi privi di terreni coltivabili!

PERCORSO EDUCATIVO
1 Kit Grow_Pixel ad allievo +

2 incontri didattici e di animazione: 2h (1 classe € 500,00;
2 classi € 950,00; 3 classi € 1.400,00)

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco 

INFO E PRENOTAZIONI
P. Cabiati 340 9742929
vivaio.labottega@gmail.com
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ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI
Vivaio didattico. Ambientazioni: Bosco pioniere; Bosco igrofi-
lo; Conifere d’alta quota; Bosco di latifoglie. Ogni bosco ripro-
dotto permette una comparazione diretta tra i vari ambienti 
caratteristici del panorama forestale dell’Italia nord occiden-
tale. Un luogo in cui l’albero viene “prodotto”, cresciuto, curato 
e diffuso nel mondo. Frutteto didattico: coltivazioni arboree; 
uno spazio in cui osservare e mettere in pratica, sotto la guida 
dei nostri accompagnatori. 
Giardino sensoriale ad accesso facilitato: allestito grazie a 
una particolare tecnologia Bio_Arca ideata da La Tadea, il per-
corso ospita alcune postazioni di osservazione/manipolazione 
di vegetali ad accesso facilitato

PERCORSO EDUCATIVO
Escursione: mezza giornata (€ 110,00)

Incontro 2h in aula + escursione mezza giornata con
visita al vivaio didattico (€ 190,00)

SCONTO del 10% riservato alle scuole di Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
P. Cabiati 340 9742929
vivaio.labottega@gmail.com

Scuola primaria
Scuola second. 1° grado



iSOGGIORNI
Per permettere alle scuole di usufruire delle peculiarità com-
plementari di diversi territori, vicini alle grandi città, sono stati 
ideati i soggiorni: attività didattiche di più giornate, durante le 
quali la natura si fonde e si confonde con la vita di sempre.
Alle lezioni curriculari vengono affiancati metodi comple-
mentari, basati sull’apprendimento esperienziale: la scoperta, 
lo stimolo, la curiosità permettono ai bambini e ai ragazzi di 
vivere le esperienze con emozione. 
Far tesoro delle nozioni apprese in classe e collegarle con le 
competenze che verranno stimolate e valorizzate durante la 
attività qui proposte, sarà il cardine del metodo: imparando a 
pensare per relazioni, a collegare i saperi, le esperienze e le 
competenze.
L’esperienza didattica in natura accompagna i 
ragazzi alla costruzione di un proprio pensiero 
critico, mentre attività collettive, laboratori e 
giochi di ruolo permetteranno di sviluppare 
la cooperazione e il senso di appartenenza, 
rafforzando il gruppo classe.
I soggiorni proposti prevedono esplorazi-
one e conoscenza con giorni nel territorio 
del Parco del Monte S. Giorgio (Piossasco) 
ed altri a scelta tra le pendici del Monte 
Freidour (Cantalupa) ed il Colle del Lys, 
in più un’attività serale nei pressi della 
Foresteria del territorio scelto. 
Durante le giornate del soggiorno 
verranno affrontati diversi argomenti 
legati al pacchetto didattico scelto. 



Il percorso didattico proposto presenta alcune realtà di specie 
alloctone presenti sul territorio, per comprenderne gli impat-
ti sull’ecosistema e sulla biodiversità, con una proiezione sui 
ragazzi invitati ad andare oltre la percezione emotiva della 
migrazione. Conoscere le storie che nascondono i “migranti”, 
siano uomini, scoiattoli o piante, permetterà ai ragazzi di riflet-
tere sui luoghi comuni, sui condizionamenti di cui spesso si è 
vittime. Si lavorerà sui collegamenti fra sfaccettature diverse di 
uno stesso concetto.  Durante il soggiorno è possibile la visita 
presso il Museo Regionale Emigrazione Piemontesi nel Mon-
do a Frossasco (To).

SOGGIORNO
2 giorni (€ 65,00 a partecipante)
3 giorni (€ 95,00 a partecipante)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola primaria
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IL TERRITORIO:
tra multiculturalità e

biodiversità
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Scuola primaria

IL MONDO SOTTOSOPRA
Le escursioni in campo permettono di scoprire il territorio 
pedemontano che si esprime in tutti i suoi limiti e in tutti i suoi 
splendori: le grandi ricchezze danno la possibilità di sviluppare 
la capacità manuale del singolo e invitano alla cooperazione.
Il soggiorno ha l’intento di far riflettere sul periodo storico in 
cui ci troviamo per far comprendere le ricchezze presenti nel 
singolo come risorsa per migliorare il proprio sé.
Durante il soggiorno è prevista la visita presso il Museo del 
Gusto di Frossasco (To).

SOGGIORNO
2 giorni (€ 65,00 a partecipante)
3 giorni (€ 95,00 a partecipante)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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Le Montagne raccontano: due valorosi cavalieri che vissero
al tempo dei castelli nei boschi tra Cantalupa e Piossasco,
arricchirono di avventure mirabolanti i racconti del territorio.
Un tuffo nel tempo dei castelli per scoprire storie che parlano 
di paesaggi incantati, di uccelli e magiche piante, un viaggio 
tra i boschi della zona per conoscere i prodigi della natura
che ci circonda. Durante il soggiorno è possibile effettuare 
una visita presso il Museo del Gusto di Frossasco (To)

SOGGIORNO
2 giorni (€ 65,00 a partecipante)
3 giorni (€ 95,00 a partecipante)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola primaria
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SER FREIDOUR E SER GIORGIO 
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Scuola primaria

SQUADRA OUTDOOR OPERATIVA
Un soggiorno dedicato alla “squadra-classe” per imparare a
conoscersi in un contesto aperto e ricco di stimoli. 
Giochi, avventure e attività sportive per allenare il team
imparando a ri-conoscersi in un contesto unico e stimolante 

SOGGIORNO
2 giorni (€ 65,00 a partecipante)
3 giorni (€ 95,00 a partecipante)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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La Natura si racconta: un viaggio alla scoperta del territorio 
pedemontano della provincia di Torino per riscoprirne la sto-
ria dei materiali e di come vengono utilizzati, legata al bosco. 
Le escursioni e le attività manuali saranno lo strumento per 
imparare a conoscere il forte legame che è sempre intercorso 
tra uomo e natura. Le diverse tipologie di ambiente che i ra-
gazzi esploreranno saranno la base per ragionare sul rapporto 
tra i paesi e i boschi circostanti; sui diversi utilizzi del patrimo-
nio ambientale che sono stati fatti nel passato, e sulla tutela 
che oggi è necessaria. La natura però mostrerà i suoi limiti e le 
sue pericolosità come gli incendi, ma anche le sue peculiarità 
fino a far comprendere l’importanza della tutela del territorio.
Durante il soggiorno è possibile una visita presso il Museo del 
Gusto di Frossasco (TO)

SOGGIORNO
2 giorni (€ 65,00 a partecipante)
3 giorni (€ 95,00 a partecipante)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it

Scuola secondaria
inferiore

27

SO
GG
IO
RN
I 
PE
R 
LE
 S
CU
OL
E

IL BOSCO: UNA RISORSA
PER LE MONTAGNE



SO
GG
IO
RN
I 
PE
R 
LE
 S
CU
OL
E

Scuola secondaria
inferiore

NATURALMENTE MEDIOEVO
La montagna come punto strategico per collocare un Castello: 
ecco che così nasce quello di Piossasco, ora rimasti semplici 
ruderi che permettono un salto nel passato per comprendere 
le caratteristiche della vita a quei tempi. 
La natura tutt’intorno contribuiva ad aiutare o ostacolare la 
quotidianità tra erbe fitoterapiche e animali pericolosi, ma 
anche alimentando un grandi credenze. Un lungo viaggio alla 
scoperta di del Mondo medioevale in modo diverso per com-
prendere la vita quotidiana del popoli di quei periodi tra cre-
denze e tradizioni.
Durante il soggiorno è possibile una visita presso il Museo del 
Gusto di Frossasco (To).

SOGGIORNO
2 giorni (€ 65,00 a partecipante)
3 giorni (€ 95,00 a partecipante)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 338 1804165
info@studioartena.it
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SCOPR I
L A TU A NATURA
. . . A dUe PASSI dA L LA C ITTA !

PARCO MONTe SAN GIORGIO
PIOSSASCO (TO)

PAGINA FACeBOOK
PARCO MONTe
SAN GIORGIO

‘
PARChI e ARee

PROTeTTe 
CITTA MeTROPOLITANA‘

CONSULTA Le NOSTRe ATTIVITA! ‘


